
 

Napoli Fiori ad Apicella Renzismo di B. FI attacca Lega vicino del PD
Av Salvini

  

Matteo Salvini torna in Campania dove "tocca" Napoli, Nola (Na) ed
Avellino. Il leader della Lega, ex Ministro dell'Interno ha deposto una
corona di fiori a Capodichino dove lo scorso Aprile ha perso la vita il
poliziotto Pasquale Apicella, " agente della Polizia di Stato ma anche
marito e papà di due splendidi bimbi che non potrà vedere crescere".
Salvini chiede "giustizia senza sconti". Dopo il commovente pensiero il
passaggio alla politica. Salvini ha detto poche parole sulle Elezioni
regionali prossime lasciando intende che Stefano Caldoro potrebbe
essere ricandidato alla carica di Governatore ma la preferenza sarebbe
altra. Ha anche attaccato o comunque rivolto parole di non condivione
politica al parlamentare europeo e capo carismatico di Forza italia, Silvio
Berlusconi sentendo in alcuni "passaggi" un eco che lo riporta a Romano
Prodi e Matteo Renzi del Centrosinistra. Su questo, Forza Italia ha subito
"risposto" per le rime: “Fatichiamo sempre di più a comprendere le uscite
di Salvini sul Presidente Berlusconi e Forza Italia. In un momento di crisi
sanitaria ed economica senza precedenti, anziché prendere ad esempio le
efficaci ricette liberiste e l’impegno a tutela di famiglie, professionisti,
lavoratori e attività produttive, proposte da Berlusconi, Salvini si dedica alla
mera propaganda. Le parole del nostro leader sull’Europa non sono
“renzismo”, ma buon senso e pragmatismo. Il Presidente Berlusconi, da
sempre, guarda alla difesa degli italiani, altri probabilmente guardano
troppo ad ottenere like su facebook. Per noi l’unità della coalizione è
imprescindibile, ma rivendichiamo rispetto reciproco e respingiamo ogni
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tentativo di prevaricazione, a livello territoriale come a livello nazionale”. Lo
afferma il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano
di Forza Italia. Infine, Salvini è stato ad Avellino per inaugurare la sede
della Lega, a pochi passi dallla Federazione provinciale del PD: "Pronti a
combattere in Campania, prima gli Italiani". 
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